
  
 

SCELTA QUOTA DI ISCRIZIONE 
Se stampato, si prega di compilare in stampatello 

Da inviare a info@ades81.it - 0471252350 
ADESIONE SOCIETA’, ENTI, STUDI ASSOCIATI  

 
AZIENDA/ENTE, STUDIO: __________________________________________________________________________________ 
 
Con Socio ORDINARIO e JUNIOR  Condizioni valide per iscrizioni di soci, dipendenti, membri dello studio associato o comunque professionisti stabilmente operanti nella organizzazione di lavoro 
 
 

Dettaglio Quota 
Organizzazione 

Soci ORDINARI Quota per ogni socio 
 

Tot quote 
Ordinari 

Soci JUNIOR 
Quota per ogni socio 

 
Tot Junio Tot Versato 

Quota Base 

Attività istituzionale, partecipazione a gruppi 
di lavoro, ricevimento news letter e 
comunicazioni, fruizione convenzioni attivate, 
prezzo soci per le diverse attività, inserimento 
in elenco pubblico e uso del QR (previo invio 
della documentazione per verifica titoli), ogni 
altro diritto previsto da statuto, copertura 
assicurativa 
Quanto sopra è riservato ai soci ordinari e 
junior comunicati a lato 

□ €150,00 

Nr ____ soci  per € 80,00 
Nominativi soci  

 
 
 
 
 
 

€_____,__ 

Nr ____ soci  per € 60,00 
Nominativi soci  

 
 
 
 
 
 

€_____,__ € _____,__ 

Quota 1 

Tutti i precedenti più: utilizzo di 2 volte 
all’anno sala riunione (6 ore totali ) o  utilizzo 
1 volta all’anno dell’aula di formazione (4 
ore), 1 consulenza personalizzata alla 
documentazione dei propri crediti 
professionali, 4 ore di formazione da 
scegliere fra gli eventi segnalati, sconti soci 
riservati ai dipendenti non soci 

□ €250,00 

Nr ____ soci  per € 80,00 
Nominativi soci  

 
 
 
 
 
 

€_____,__ 

Nr ____ soci  per € 60,00 
Nominativi soci  

 
 
 
 
 
 

€_____,__ € _____,__ 

Quota 2 Tutti  i precedenti più, 1supporto alla verifica 
di un piano formativo per la propria struttura, 
8 ore di formazione gratuita scelte fra le 
iniziative corsuali 

□ €350,00 

Nr ____ soci  per € 80,00 
Nominativi soci  

 
 
 
 
 
 

€_____,__ 

Nr ____ soci  per € 60,00 
Nominativi soci  

 
 
 
 
 
 

€_____,__ € _____,__ 
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SOCIO SOSTENITORE 
 
 ORDINARIO  Dettaglio  

 □ € 300,00 
Attività istituzionale, partecipazione a gruppi di lavoro, ricevimento news 
letter e comunicazioni, fruizione convenzioni, prezzo soci per le diverse 
attività  per max 5 persone  (non RSPP o coordinatori), una consulenza 
di 1 ora per il piano formativo aziendale 

 □ € 500,00 
Tutte le precedenti più: 1 attività aziendale di formazione base di max 4 
ore (non RSPP o Coordinatori), (qualora l'attività richiedesse tarature 
particolari le stesse verranno valorizzate a parte) 

 



  
 

 
 

SCELTA QUOTA DI ISCRIZIONE 
Se stampato, si prega di compilare in stampatello 

Da inviare a info@ades81.it - 0471252350 
 

 
 

ADESIONE ASSOCIATO SINGOLO  
 
Cognome ____________________________________ Nome __________________________________________ 
 
 
Socio ORDINARIO e JUNIOR   
 
 ORDINARIO  JUNIOR  Dettaglio  

Quota Base □ € 180,00 □ € 100,00 

Attività istituzionale, partecipazione a gruppi di 
lavoro, ricevimento news letter e comunicazioni, 
fruizione convenzioni attivate, prezzo soci per le 
diverse attività, inserimento in elenco pubblico e uso 
del QR (previo invio della documentazione per 
verifica titoli), copertura assicurativa, ogni altro 
diritto previsto da statuto. 

Quota 1 □ € 280,00 □ € 190,00 

Tutti i precedenti più: utilizzo di 2 volta all’anno sala 
riunione (6 ore totali ) o  utilizzo 1 volta all’anno 
dell’aula di formazione (4 ore), 1 consulenza 
personalizzata relativa alla documentazione dei 
propri crediti professionali, 4 ore di formazione da 
scegliere fra gli eventi  segnalati con * sul catalogo 
pubblicato 

 
 
SOCIO SOSTENITORE 
 
 ORDINARIO  Dettaglio  

 □ € 150,00 
Attività istituzionale, partecipazione a gruppi di 
lavoro, ricevimento news letter e comunicazioni, 
fruizione convenzioni attivate, prezzo soci per le 
diverse attività. 
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